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si frsi fronteontegggiano per giano per 
l’afl’af ff idamento ad Aidamento ad ATTAACC
dei serdei servizi senza gvizi senza gararaa

Si sono fronteggiati senza arretrare.
Difficile che arretrasse l’Antitrust,
dopo avere contestato la legittimità, nell’otti-
ca concorrenziale, della delibera con la quale
il Comune di Roma ha affidato fino al 2019 ad
Atac  in house (quindi senza gara), il traspor-
to pubblico locale di superficie e di metropo-
litana, il servizio di gestione dei parcheggi di
interscambio e della sosta tariffata su strada,
il servizio di gestione della rete delle rivendi-
te e di commercializzazione dei titoli di viag-
gio nonché il servizio di esazione e di con-
trollo dei titoli di viaggio relativi alla rete
periferica da Roma TPL. Impossibile che
arretrasse il Comune di Roma, stando
almeno alle dichiarazioni rilasciate dal sinda-
co Alemanno e dall’assessore alla Mobilità
Maria Spena. “L’affidamento in house ad Atac
del servizio del trasporto pubblico di Roma –
ha già chiarito Spena - è stato effettuato nel
pieno rispetto della normativa europea e, con
quel provvedimento, l’Amministrazione è riu-
scita a salvaguardare i livelli occupazionali
dell’azienda e le sue potenzialità operative
nell’interesse dell’utenza, pur dovendosi fare
carico di sopperire agli ingenti tagli delle
risorse da destinare al settore”. Nessuna pre-
clusione ideologica verso i privati, ha garanti-
to, visto che già  dal 2010 Roma Capitale “ha

proceduto ad aggiudicare attraverso una gara
ad evidenza pubblica parte del servizio”.
Anche se “la vocazione pubblica del traspor-
to non può essere messa in discussione”.
Anche il sindaco Alemanno è convinto di
avere rispettato tutte le regole. Piuttosto, ha
sostenuto, serve “una risposta chiara a livello
nazionale perché noi abbiamo fatto le nostre
delibere in base alle leggi nazionali e l'anti-
trust ci dice che non va bene ma non ci dice
qual è l'alternativa e da questo punto di vista
sono gli effetti e le contraddizioni delle leggi
nazionali”.

LA PAROLA AL TAR
Ora la palla è passata al Tar. Come aveva
lasciato intendere nel suo parere, l’Antitrust,
vista la posizione del Comune, ha deciso di
impugnare la delibera davanti al giudice
amministrativo. L’Autorità ha dunque deciso
di utilizzare l’arma più potente che ha a
disposizione per costringere il Comune a
rimettere mano alla delibera del novembre
2012: poteva ricorrere al Tar chiedendo l’an-
nullamento della delibera stessa e lo ha fatto.
I termini li dettava la legge e sono scaduti
nelle scorse settimane. Ricorrere al giudice
amministrativo non è obbligatorio, c’è un’am-
pia discrezionalità che può essere utilizzata
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